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A:

________________________________________
________________________________________
(Indicare il Comando Militare della Regione presso cui ha sede l’Azienda )

Ragione sociale
(campo obbligatorio)

Codice fiscale/ partita IVA
Sede legale
(campo obbligatorio)

Indirizzo sede legale

c.a.p.

cap

(campo obbligatorio)

Telefono
Settore di attività
Data di costituzione
Dettaglio attività

e-mail
n. iscrizione CCIAA
Natura giuridica
Associazione di categoria

Sedi presenti sul territorio italiano
INFORMATIVA SULLA PRIVACY :
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.lgs 101/2018, in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa quanto segue:
1.
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro per facilitare
la ricollocazione dei volontari congedati senza demerito dalle FF.AA.
2.
Il conferimento dei dati societari è finalizzato all’inserimento in apposito archivio informatico cui attingere per l’attivazione
delle iniziative volte all’inserimento nel mondo del lavoro dei Volontari delle Forze Armate. La mancata autorizzazione al
trattamento dei dati non consentirà l’inserimento nella banca dati.
3.
I soggetti legittimati alla conoscenza delle suddette informazioni sono le Istituzioni pubbliche, le categorie imprenditoriali
private coinvolte nelle attività di formazione, specializzazione ed assunzione del personale interessato e i volontari delle Forze
Armate aderenti al progetto.
4. Titolare del Trattamento dei dati è il Segretario Generale della Difesa/DNA
6. In ogni momento, la società potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati societari;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati societari, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati societari, ad eccezione di quei dati di cui è necessaria la conservazione in house,
in relazione agli scopi per i quali originariamente essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare i propri diritti la società potrà rivolgersi per iscritto a: Ministero della Difesa - Ufficio per il Sostegno alla
Ricollocazione Professionale dei Volontari Congedati – Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, E-mail: sgd@sgd.difesa.it.

Alla luce dell’informativa ricevuta

◻ si esprime il consenso

Data,

Firma

ISTRUZIONI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE: Il presente modulo va scaricato e compilato, debitamente
sottoscritto in originale e spedito tramite e-mail alla Sezione per il sostegno alla ricollocazione competente per territorio rispetto
la sede dell’azienda. dati riportati nel modulo verranno utilizzati dagli operatori per le verifiche tese ad accertare l’attendibilità
dell’azienda.
Una volta conclusi gli accertamenti, l’azienda sarà ACCREDITATA a tutti gli effetti e ad essa verranno attribuiti USERNAME e PASSWORD.
Qualora l’azienda chieda di essere esclusa dal sistema, i dati forniti dalla medesima all’atto della richiesta di accreditamento
non verranno cancellati ma non potranno più essere utilizzati né visionati dagli operatori.

